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to e nella presentazione delle attività della CRI’,  
afferma Alessandro Guidotti. 
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Ramadan, l’Imam: “Per i bambini digiuno non obbligatorio” 
Alla scuola “De Amicis” di Piacenza si è svolto 
un incontro tra docenti, genitori e l’Imam di Pia-
cenza, Sheykh Yassin Al Yafi. Il tema trattato è 
stato l’arrivo del mese di Ramadan, le regole che 
ne caratterizzano l’obbligatorietà o le deroghe. In 
particolare, l’Imam ha sottolineato la non obbli-
gatorietà del digiuno del mese del Ramadan per i 
bambini che non abbiano superato l’età della ma-
turità. 
Le deroghe comprendono poi anche tutti gli stu-
denti musulmani che pur avendo superato l’età 
della maturità, il digiuno pregiudica il loro stato 
fisico o mentale. “Con certezza possiamo dire che 
in queste condizioni in cui digiuniamo più di di-
ciotto ore al giorno è difficile per noi adulti, figu-

riamoci per dei bambini” – sostiene l’Imam. Pro-
prio per questo l’invito è stato quello di educarli 
al digiuno in giornate con poche ore di sole (come 
quelle invernali).
Diverse sono state le domande dei presenti in me-
rito ad alcune problematiche relative al digiuno dei 
bambini. 
Sheykh Yassin Al Yafi ha ribadito anche che la 
sua presenza in un contesto scolastico o di vita 
pubblica non è fuori dalla norma, “anzi il ruolo 
delle Comunità islamiche e degl’imam in partico-
lare deve essere quello di aiutare all’inserimento 
delle persone nel tessuto sociale, nel combattere 
pubblicamente i crimini e le ideologie distorte che 
portano a movimenti o azioni criminali”.

La pungente emittente dei pazienti psichiatrici, undici anni dopo la messa in onda della prima intervista 
(al sindaco Roberto Reggi) ha avviato una stretta collaborazione con l’emittente liceale Gioia Web Radio

La surreale Radio Shock si rifà il look 

A distanza di undici anni dalla 
messa in onda della prima inter-
vista all’allora sindaco Roberto 
Reggi, Radio Shock si rifà il 
look avviando una stretta colla-
borazione con l’emittente lice-
ale Gioia Web Radio: le nuove 
puntate verrano registrate nello 
scantinato di viale Risorgi-
mento, a contatto con il mondo 
studentesco. Un mese fa è stata 
diffusa un’anticipazione di que-
sta sinergia, attraverso la punta-
ta “Radio shock incontra Gioia 
Web Radio” (si può ascoltare 
sul sito sportelloquotidiano.
com). Sotto il metaforico segno 
del “2.0”, verrà preservata una 
certezza: lo stile incalzante e 
frizzante delle interviste, con-
dotte da una ventina di pazienti 
del dipartimento di salute men-
tale dell’ospedale di Piacenza.
«Il nostro progetto va contro le 
barriere dell’ignoranza, supera 
lo stigma e i pregiudizi. L’idea 
è stata lanciata nel 2006 da Da-

vide Rossi e Massimo Seccaspi-
na, due operatori sanitari della 
comunità per psicotici “Barat-
tiera” che hanno preso spunto 
dall’esperienza di “Radio Rete 
180 – La voce di chi sente le 
voci” fondata nel 2003 dal Cen-
tro Psicosociale di Mantova», 
spiega il coordinatore e prima-
rio del centro Emanuele Gua-

gnini, prossimo alla pensione. 
Radio Shock – progetto capofila 
in Italia – è alla ricerca di spon-
sorizzazioni, «ma soprattutto di 

contatti per farsi conoscere in 
tutta la provincia».
Lo scopo delle interviste è quel-
lo di cercare la persona dietro 
il personaggio, alternando l’in-
timità e il surrealismo con do-
mande pungenti e certe volte 
imbarazzanti. «Ci siamo accorti 
che spesso le risposte dei perso-
naggi si adeguano a quelle dei 

pazienti. È la chiave di un aspet-
to sociale frequente: si cerca di 
omologarsi a qualcosa già esi-
stente, poiché è difficile essere 
sempre autonomi e originali», 
svela il medico e caporedattore 
Marco Martinelli. «Radio Shock 
è un esempio produttivo di igie-
ne mentale. Quando si prepara-
no le interviste, ridiamo tutti in-
sieme: pazienti e operatori, privi 
di coerenza e senza menzogne. 
È un’esperienza terapeutica che 
dovremmo seguire tutti. Non 
solo chi soffre».
Il gruppo mi mostra il processo 
di lavoro, sfruttando l’occasio-
ne per ideare un’ipotetica inter-
vista a Vittorio Sgarbi. Si parte 
con un brainstorming di curio-
sità sul critico d’arte. «È vero 
che per raggiungere il dottorato 
hai dovuto dipingere volantini? 
Cosa ne pensi di Trump e di 
sua moglie? Attraverseresti i 
monti Urali sulla Transiberiana 

con noi o con Angelina Jolie? 
Hai più fascino o intelligenza? 
Sei più peloso con le donne o 
con le opere d’arte? Ti arrabbi 
moltissimo con gli uomini e po-

chissimo con le donne, per caso 
sei di parte? Parli in continua-
zione e sei aggressivo: riesci a 
chiacchierare al telefono? Hai 
mai portato le capre in un mu-
seo?», sono alcuni dei quesiti 
strampalati proposti dai pazien-
ti, diligentemente trascritti dalla 
segretaria di redazione Maria 

(dal sito
 https://sportelloquotidiano.com)

Il medico Martinelli: “Radio Shock  
è un esempio produttivo 

di igiene mentale”

Luisa Repetti. Ci si fa contagia-
re facilmente in questo tunnel 
di cervelli rombanti. Anch’io 
propongo una domanda: «Se ti 
regalassero dei miliardi, faresti 

a meno del vitalizio?». Poi toc-
ca al colpo finale, la domanda 
shock: «Fra un museo d’arte e 
una donna, cosa sceglieresti?».
Negli undici anni di attività, i 
pazienti hanno intervistato cen-
tinaia di personaggi famosi – da 
Alex Del Piero a Susanna Ca-
musso, da Checco Zalone a Car-

lo Verdone, da Emma Bonino a 
Stefano Rodotà: un palinsesto 
da far invidia alle grandi testate 
-. Sono stati addirittura ospitati 
nel programma “Le invasioni 
barbariche” di Daria Bignardi 
su La7 per svestire l’ex premier 
Matteo Renzi, una figura che 
li ha particolarmente ispirati: a 
fronte delle settantasei domande 
confezionate, la conduttrice ne 
ha scelte sei. «A quale perso-
naggio serio ti ispiri? Hai mai 
fatto un autogol clamoroso?».
Parte di questo materiale è sta-
to raccolto in due pubblicazio-
ni: Per me va bene il pareggio 
e Le 50 interviste più pazze 
del mondo. Quest’anno è sta-
to pubblicato anche Qualcuno 
tornò sul nido del cuculo (ed. 
Officine Gutenberg) realizzato 
da Giovanni Battista Menzani, 
Brunello Buonocore e Marco 
Murgia, i quali hanno indagato 
le storie personali degli irrive-
renti redattori. Sogni per il futu-
ro? «Ci piacerebbe intervistare 
Francesca Cipriani, Elisa Isoar-
di, Lorella Cuccarini, Federica 
Panicucci, Papa Francesco e il 
presidente Sergio Mattarella per 
regalargli uno spray fissante per 
capelli».

THOMAS TRENCHI

“Ci piacerebbe intervistare 
il presidente Mattarella e regalargli 

uno spray fissante per capelli”

Sant’Eufemia, a Piacenza una vacanza studio
in lingua inglese come nei college in UK

Il livello di prestigio delle lingue cambia nel cor-
so delle epoche: dal greco e latino, nell’antichità, 
al nostro italiano, nel rinascimento, al francese 
nell’800; se sommiamo i 339 milioni di parlan-
ti nativi e chi parla l’inglese oggi, come seconda 
lingua, arriviamo a 942 milioni di persone e, a ra-
gione, possiamo affermare che è l’inglese la lingua 
franca del mondo moderno.
Secondo l’indice EF EPI, che misura il livello di 
competenza in inglese dei vari paesi del mondo, 
l’Italia è ultima in Europa; il dato è del 2017, anno 
in cui siamo stati superati anche dalla Francia. Non 
c’è da stare allegri, soprattutto considerando l’altro 
dato che emerge dall’indagine, ossia la stretta cor-
relazione tra una migliore padronanza dell’ingle-
se e caratteristiche come un reddito più alto e una 
migliore qualità della vita: nei paesi dove si parla 
meglio l’inglese, insomma, si vive anche meglio.
E’ opinione comune che il ritardo del nostro paese 
possa dipendere dall’impropria applicazione, alle 

lingue vive, di un modello didattico utilizzato per 
lo studio delle lingue morte; oltre al metodo, pre-
valentemente impiegato per insegnare, mancano 
occasioni in cui l’apprendimento della lingua pos-
sa aver luogo anche in forma implicita, nel modo 
naturale in cui tutti imparano la propria lingua ma-
dre.
Da 11 anni, il summer camp Kid Labs risponde 
a questa esigenza; nato da una partnership tra la 
scuola Sant’Eufemia e la sede di Piacenza di Bri-
tish Institutes, si rivolge ai bambini che frequenta-
no la scuola primaria, tutte le scuole primarie non 
solo il Sant’Eufemia, dalla classe prima alla quinta.
E’ unico nel suo genere, proprio perché consente 
una full immersion totale nella lingua; l’inglese, 
infatti, non è soltanto una delle attività del cam-
po ma la lingua ufficiale in cui si comunica sem-
pre, proprio come se si fosse in un college in UK. 
Questo è garantito dal lavoro attento ed esperto di 
due docenti “storici” di British Institutes, Sonia 

Bolzoni e Gavin Grant, entrambi di Londra che, 
dalla prima edizione, animano il summer camp 
con giochi, canti, laboratori tagliati su misura per i 
bambini dai 6 ai 12 anni.
I laboratori sono ispirati alla teoria delle intelligen-
ze multiple di Howard Gardner, secondo la quale 
siamo tutti intelligenti in almeno 9 modi diversi: 
linguistico, logico-matematico, cenestesico, musi-
cale, interpersonale, intrapersonale, naturalistico, 
spaziale e spirituale. Noi sappiamo che una lingua 
si impara meglio se attiviamo tutti i canali contem-
poraneamente ed è proprio questo che i Kid Labs 
consentono.
Ma c’è un’altra cosa che rende questo campo estivo 
davvero speciale: il Torneo delle 4 Case. Proprio 
come a Hogwarts, il primo giorno, i bambini sco-
prono di appartenere a una casa. Da quel momento, 
hanno la responsabilità e la soddisfazione di tenere 
alto il colore della propria casa e portarla a vincere 
il premio finale. Questo grande gioco, all’interno 

del camp, è pensato per attivare consapevolezza e 
responsabilità nei bambini, ognuno secondo la pro-
pria età e possibilità, nell’ottica di un allenamento 
alla leadership. L’emozione del party finale, con 
la premiazione della casa vincente, davanti ai ge-
nitori è uno dei ricordi più belli che i bambini si 
portano a casa, patrimonio che durerà tutta la vita, 
proprio come l’inglese che avranno imparato.
Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni: Scuola 
S. Eufemia, tel. 0523.330410/322679
info@istitutosanteufemia.it
www.istitutosanteufemia.it                          
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Parma 2020, Pizzarotti apre: “Obiettivo fare squadra”
Parma continua senza sosta il suo percorso opera-
tivo e programmatico in vista del 2020, anno in cui 
la città sarà Capitale Italiana della Cultura.
In occasione dell’importante scadenza, con l’o-
biettivo di unire le forze, le eccellenze e le qualità 
culturali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia - che 
insieme formano la  “Destinazione Emilia”-, il 
sindaco Federico Pizzarotti ha incontrato il Presi-
dente della Regione Emilia Romagna Stefano Bo-
naccini, la Sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, 
la Presidente di Destinazione Emilia Natalia Ma-
ramotti. Fare squadra è la prima, grande sfida che 
unisce le tre città emiliane, le quali si sono contese 
l’ambita nomina di Capitale Italiana della Cultura 
2020, ma con una promessa: chiunque tra le tre 

avesse vinto avrebbe lavorato insieme alle altre 
due. Parma si appresta a diventare Capitale Italia-
na della Cultura, con il desiderio di fare di tutta 
l’Emilia un’ambita e vincente meta culturale. Al 
tavolo il sindaco Pizzarotti ha fatto presente che: 
“Stiamo mettendo in atto il modello presentato al 
momento della candidatura a Capitale Italiana del-
la Cultura 2020. Un modello che mette in relazione 
i nostri territori, sia a livello culturale che turisti-
co. L’area vasta di cui facciamo parte, l’Emilia, la 
consideriamo una terra ricca di opportunità e di ec-
cellenze. I presupposti per fare bene ci sono tutti: 
assieme a Reggio, Piacenza e la Regione Emilia 
Romagna lavoreremo per fare delle nostre provin-
ce un unico polo attrattivo”.

Volontari in festa sul Pubblico Passeggio in occasione della Giornata 
Mondiale della Croce Rossa: tra gli eventi dimostrazione di soccorso 
‘Il triangolo della vita’ e  flash mob contro la violenza sulle donne

Croce Rossa, il soccorso  
si impara fin da bambini

Grande festa sul Pubblico Pas-
seggio in occasione della Gior-
nata Mondiale della Croce Ros-
sa: l’evento ha rappresentato 
l’occasione per presentare alla 
città le attività svolte dagli oltre 
1.400 volontari di CRI Piacen-
za, con dimostrazioni e inizia-
tive dedicate alla formazione di 
cittadini consapevoli. ‘E’ stato 
un momento di grande parteci-
pazione e condivisione con la 
città. Durante la giornata si sono 
alternati circa 200 volontari che 
hanno lavorato – già dalla serata 
precedente - nell’allestimento e 
nella presentazione delle attività 
della CRI’,  afferma Alessandro 
Guidotti, presidente provincia-
le di Croce Rossa Piacenza, il 
quale ha espresso grande soddi-
sfazione anche per le due novità 
dell’edizione 2018: la dimostra-
zione di soccorso ‘Il triangolo 
della vita’ e il flash mob contro 
la violenza sulle donne. ‘La di-
mostrazione ‘Il triangolo della 
vita’ ha avuto come protago-
nista un bambino soccorritore, 
mostrando alla città per la prima 
volta, come anche ragazzi molto 
giovani – se adeguatamente for-
mati – possano salvare una vita. 
Questo è per noi un traguardo 
molto importante’. Il presi-
dente provinciale della CRI ha 
poi sottolineato l’attenzione al 
tema della lotta alla violenza 
sulle donne, ‘per sensibilizza-
re la cittadinanza ed informare 
maggiormente le giovani gene-
razioni’. Importanti i numeri di 
Croce Rossa Piacenza, che nel 

2017 ha offerto 40mila servizi 
sul territorio provinciale (tra 
emergenza urgenza, trasporto 
convenzionato e trasporto priva-
to) per un totale di 800mila km 
percorsi dagli oltre 100 mezzi 
CRI (ambulanze, pulmini, auto-
vetture, motociclette, city bike 
e mezzi di protezione civile e 
antincendio).  Guidotti ha poi 
evidenziato il sostegno a 600 fa-
miglie bisognose (Area 2 della 
CRI) in sinergia con Caritas e 
con i servizi sociali dei Comuni 
piacentini, ed elogiato il lavoro 
straordinario di tutti i volontari 
– che sono 1400 suddivisi tra le 
11 sedi provinciali – e dei 33 di-
pendenti di CRI Piacenza.
Il presidente provinciale di 

Croce Rossa ha anticipato due 
progetti che intende portare a 
compimento prima dello scade-
re del mandato, nel 2020: ‘Ab-
biamo in programma un proget-

to molto ambizioso che mira a 
riunire in un’unica struttura i 
mezzi di Protezione civile, l’a-
rea stoccaggio viveri (Area Due 

della CRI), i mezzi di trasporto 
disabili e di soccorso in acqua 
con le attrezzature per le unità 
cinofile’ (che al momento sono 
dislocati in tre differenti locali, 

ndc). L’intenzione è quella di 
dare vita ad un unico Polo che 
si aggiungerà alla storica sede 
di Viale Malta. ‘Entro il 2020 – 

aggiunge Guidotti - intendiamo 
inoltre avviare un intervento di 
restyling all’interno della sede 
di viale Malta, che rimarrà il 
punto centrale della CRI pia-
centina’.
Grande attenzione, poi, al tema 
della formazione costante dei 
volontari: ‘A giugno organiz-
zeremo un corso di formazione 
per abilitare i volontari nelle 
operazioni di emergenza di Pro-
tezione civile, con tre giornate 
teoriche a cui farà seguito una 
prova pratica, in programma il 
17 giugno prossimo’. Durante la 
Giornata Mondiale della Croce 
Rossa – che si è svolta sabato 12 
maggio sul Pubblico Passeggio 
a Piacenza - sono state numero-

se le dimostrazioni e le inizia-
tive volte a presentare le aree 
di intervento della Croce Rossa 
e a valorizzare l’impegno dei 
volontari – tra i quali anche gli 
ottimi truccatori -  al lavoro in-
sieme agli operatori di soccorso 
nelle esercitazioni e simulazioni 
sul campo. Non sono mancate 
le lezioni di manovre salvavita 
in età pediatrica e sonno sicu-
ro, la Tenda della Salute e gli 
instancabili operatori del sorri-
so. ‘Motivo di grande orgoglio 
– ha aggiunto Guidotti - è stata 
la presenza delle autorità locali 
e delle Forze dell’Ordine insie-
me a numerose associazioni di 
volontariato piacentine: tutti in-
sieme abbiamo ricordato il forte 
impegno di Croce Rossa Pia-
cenza, che – evidenzia Guidotti 
- opera sul territorio da 153anni 
ed è stata tra le primissime a 
costituirsi’. Durante la giornata 
di festa sono state consegnate 
le benemerenze ai volontari e 
inaugurati i nuovi mezzi di soc-
corso. Lungo il Facsal, i piacen-
tini hanno potuto ammirare il 
Museo storico dei mezzi della 
CRI. Ed ancora: musica con Ra-
dio Sound e concerto della can-
tautrice Federica Infante. Gran 
finale con i volontari sul palco 
a cantare insieme alla comunità. 

Guidotti:  “Anche ragazzi molto 
giovani, se adeguatamente formati, 

possano salvare una vita”
Nella foto al centro Alessandro 
Guidotti, presidente provinciale 
di Croce Rossa Piacenza. 
In alto il flash mob contro 
la violenza sulle donne



Corriere Padano 17 maggio 2018

4 ATTUALITÀ 

Legambiente: “Un progetto che né i cittadini né gli attuali amministratori 
dicono di volere, ma che va avanti indisturbato. Per quale motivo?”

Piazza Cittadella, si farà  
il parcheggio che non piace 
“16 magnifici alberi da abbatte-
re per costruire un parcheggio 
interrato in Piazza Cittadella 
che né i cittadini, né gli attuali 
amministratori dicono di volere, 
ma il progetto va avanti indi-
sturbato. Perché?”
E’ quello che si chiedono gli 
attivisti di Legambiente a fron-
te della decisione di portare 
avanti - ad opera dell’ammi-
nistrazione comunale - il can-
tiere per la riqualificazione di 
Piazza Cittadella, con relativo 
parcheggio interrato. Nonostan-
te le perplessità manifestate fin 
da subito dalla giunta Barbieri 
sull’opportunità di uno scavo 
per il parcheggio di piazza Cit-
tadella, nei giorni scorsi è stata 
perfezionata la convenzione 
tra Stato e Comune per ciò che 
concerne il Bando Periferie. 
La convenzione, in automatico, 
innesca il conteggio dei sessan-
ta giorni per la redazione dei 
progetti esecutivi da parte degli 
uffici municipali, progetti che 
contemplano anche il restyling 
di Piazza Cittadella con la an-
nessa realizzazione del parcheg-
gio interrato. Il Bando Periferie 
mette a disposizione fondi per 
la riqualificazione del comparto 
di Borgo Faxhall (assegnati 4,7 
milioni di euro), riqualificazio-
ne che vede al centro il recu-
pero del Berzolla, l’ex rimessa 
dei locomotori, nonché l’area di 
piazza Cittadella-piazza Casali 
(6 milioni di euro è l’ammontare 
della dote) con la riqualificazio-
ne in superficie, la demolizione 
del mercato rionale da ricostru-
ire in loco, la riqualificazione 
dell’ex autostazione dei bus e 
la già menzionata realizzazione 
del parcheggio interrato.
Lo scavo in piazza Cittadella, 

Natali: “L’amministrazione deve fare 
ogni possibile sforzo per recedere 
dal contratto. Sarebbe preferibile 
anche il pagamento della penale”

Nella foto in alto Piazza Cittadella. 
Al centro, gli alberi che saranno 
abbattuti

agganciato al Bando Periferie 
ma inserito in un progetto prece-
dente, gode di un finanziamento 
pubblico-privato di 10,7 milioni 
di euro, 8 milioni dallo Stato e  
2,7 milioni di provenienza pri-
vata: 1,2 milioni da una corda-
ta di imprese (Ccc di Bologna, 
Edilstrade Building di Piacenza, 
Final di Palermo e Apcoa di 
Mantova) che nel 2012 ha vinto 
l’appalto per il project financing 
di piazza Cittadella (parcheg-
gio ipogeo e riqualificazione in 
superficie) e 1,5 dal Consorzio 

agrario Terrepadane. 
Il progetto di massima per la 
zona Nord prevede in Piazza 
Cittadella la costruzione di un 
parcheggio interrato con 200 
posti auto per il pubblico e 50 
destinati alla vendita, più un 
fabbricato sovrastante di servi-
zio al parcheggio medesimo. La 
concessione per il parcheggio 
risale al 2012 ed è basata sulla 
formula del project financing. 
La concessione è stata costan-
temente mantenuta in condi-
zioni di validità –  lo conferma 
l’assessore all’urbanistica Erika 
Opizzi - ed è stata inclusa suc-
cessivamente nel Bando perife-
rie; il finanziamento privato per 
l’opera è divenuto quindi parte 
essenziale del finanziamento 

complessivo dei progetti inclusi 
nel Bando. 
L’appalto per il parcheggio, 
dunque, assegnato sei anni fa e 
fin qui rimasto in stand by, si 
farà: l’intenzione della giunta 
Barbieri di revocarlo è cadu-
ta definitivamente. L’ex au-
tostazione delle corriere verrà 
dunque abbattuta, così come 
gli alberi - sedici fra pini e ti-
gli – per fare posto allo scavo 
che – presumibilmente – partirà 
dal 2019 (sessanta i giorni per il 
progetto esecutivo, per l’attivo 

del nullaosta da Roma e sei mesi 
di tempo per la pubblicazione 
dei bandi di gara). Margini di 
ridiscussione – ha fatto sapere 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Garetti - rimangono solo per la 
riqualificazione in superficie 
della piazza ora che va elabora-
to il progetto esecutivo. 
“Nei due incontri che la Consul-
ta delle associazioni negli ambi-
ti Territorio e Sviluppo ha avuto 
con l’amministrazione – spiega 
Marco Natali di Legambiente – 
sia con l’assessore Opizzi che 
con l’assessore Garetti, è stata 
proposta un’alternativa al par-
cheggio di Piazza Cittadella ma 
il Comune sostiene l’impossibi-
lità di recedere dalla concessio-
ne, pur sgradita, perché ciò com-

porterebbe il pagamento di una 
forte penale al consorzio con-
cessionario vincitore dell’ap-
palto. Per la giunta, nonostante 
sia contraria all’intervento, non 
è più possibile bloccare tutto. 
Invece, secondo noi – prosegue 
Natali – un’amministrazione, 

tenuto conto del tempo trascor-
so dal momento dell’inizio della 
procedura e dall’indizione del 
bando - e quindi delle mutate 
condizioni della città e dei suoi 
bisogni - deve ritenere legitti-
ma la recessione del contratto. 
Diversamente ci troveremmo 
nella paradossale condizione 
secondo cui l’amministrazione, 
e i cittadini, sarebbero costretti 
a impiegare risorse ingenti per 
attuare un’opera che è ormai 
unanimemente ritenuta contra-
ria all’interesse pubblico”. 

“Ci sono molte cose ancora da 
chiarire – aggiunge Natali - 
tant’è che chiederemo, come 
Consulta, l’accesso agli atti  per 
verificare se davvero, come di-
cono, non sia più possibile tor-
nare indietro”. 
Della Consulta Territorio e 

Sviluppo fanno parte, oltre a 
Legambiente, associazioni e 
comitati di cittadini tra cui gli 
Amici della Pertite, Fiab Amo-
labici, Auser, Acli. Tutti d’ac-
cordo – ha confermato Natali 
- “nel contrastare fortemente la 
realizzazione del parcheggio di 
Piazza Cittadella e nel chiedere 
all’amministrazione di fare ogni 
possibile sforzo per recedere 
dal contratto di concessione. 
La cosa grave – continua l’e-
sponente ambientalista – è che 
si dà il via a un’operazione (che 

durerà anni e che magari vedrà 
lievitare tempi e costi) a cui tutti 
si professano contrari: cittadini, 
comitati e amministratori. Ne 
vale la pena?”
“Al limite – è la conclusione di 
Natali – converrebbe pagare la 
penale piuttosto che sottoporre 

la città a una prospettiva così 
nefasta”. 
E i finanziamenti previsti dal 
Bando Periferie? “Non saprei, 
potrebbero essere usati per qual-
cos’altro. Intanto noi, appena 
avremo in mano gli atti, cerche-
remo di trovare gli strumenti per 
bloccare questo scempio”. 

Volontariato a Porta Galera,  
un lavoro esemplare

Uno dei problemi di cui soffre il mondo del volon-
tariato è quello della carenza di un coordinamento 
che non sia soltanto confronto, ma una modalità 
di mettere insieme energie e risorse. “Mettere in-
sieme” significa economizzare ogni tipo di risorsa, 
dal patrimonio umano a quello materiale, ma anche 
promuovere una migliore conoscenza dei bisogni, 
affinché la risposta alle domande di intervento sia 
quanto più puntuale grazie alle competenze che 
stanno nell’identità di ciascuna associazione.
L’esperienza in atto da più di un anno in un quar-
tiere “delicato” come quello di Porta Galera ha 
un valore che può interessare l’intero territorio. 
Un tavolo mensile di confronto non è una novità, 
ma lo è il fatto che l’iniziativa nasca dalla base; 
esso è l’erede senza eredità materiale del progetto 
dell’Amministrazione Comunale (“Porta Galera 
3.0), un coordinamento nel quale i soggetti asso-
ciativi si organizzano liberamente da soli, pur nella 
prospettiva di un dialogo con l’Amministrazione 
locale. Al tavolo, che ha trovato fino ad oggi casa 
presso la sede di  S.V.E.P. (Servizio Volontariato 
Emilia Piacenza Onlus), partecipano associazioni 
e organizzazioni che operano sia localmente che, 
attraverso le delegazioni, in una dimensione nazio-
nale e internazionale. Anche se analoghe esperienze 
istituzionali, nate in altri territori, hanno registrato 
una progressiva perdita di partecipazione, questo 
non accade al tavolo di cui si dice, che si sta ar-
ricchendo di un numero sempre maggiore di attori. 
Alle associazioni che operano nel quartiere multiet-
nico, si sono aggiunti soggetti come Auser, gli Alpi-
ni, ma anche altre come Lega ambiente o Amnesty 
International. Recentemente il tavolo ospita anche 
qualche associazione di stranieri, nate per offrire 
aiuto e favorire l’integrazione salvaguardando l’i-

dentità culturale delle diverse etnie. L’eterogeneità 
dei soggetti presenti al tavolo garantisce un con-
fronto sulle tematiche generali del “sociale”, man-
tenendo un contatto diretto con la realtà, perché è 
in questa che si attuano i diversi progetti che vanno 
dalla manutenzione del quartiere all’assistenza alle 

fasce più deboli della popolazione passando per le 
manifestazioni culturali e ludiche. Per fare qualche 
esempio, significativo è il progetto che sta svolgen-
do Auser nei confronti dell’assistenza domiciliare 
alla popolazione anziana, dove la stessa Auser non 
solo opera in prima persona , ma si dedica alla for-
mazione dei giovani in età scolare perché diventino 
protagonisti preparati al contatto con una utenza 
fragile. L’idea di una formazione al volontariato è 
nata nelle discussioni che si tengono al tavolo, raf-
forzando il pensiero che “fare volontariato” richie-
da un addestramento professionale. Illuminante in 
tal senso è l’esperienza della Onlus Arcangelo Di 
Maggio, presente nel quartiere con un ambulatorio 
medico aperto alle esigenze di chi per diversi motivi 
non è in grado di accedere alle strutture del Servizio 
Sanitario: questa ha promosso assieme alla Asl un 
percorso formativo di alta qualità. Altra esperienza 

valida è il rapporto che si è instaurato tra le diverse 
organizzazioni che promuovono l’alfabetizzazione 
di adulti e bambini, inserendola in un più vasto di-
segno di promozione culturale della intera popola-
zione residente nel quartiere e fuori di questo. Le 
feste e le altre attività svolte in strada per merito 
di “Matti da Galera” sono anch’esse parte di quel 
disegno di cui si diceva . Sì perché ciò che ciascu-
no fa, acquisisce ricchezza se viene inserito in un 
contesto generale, giacché ogni singola operazione 
deve essere funzionale ad un intero sistema, come 
fosse l’ingranaggio di un orologio.
In questo periodo il tavolo promuove un sottogrup-
po che lavora sul tema specifico della migrazione e 
delle ripercussioni che ha sul territorio. Nello speci-
fico l’esigenza ravvisata durante le ultime riunioni 
è quella di esplorare con realismo la situazione che 
si prospetta nel territorio mano a mano che giungo-
no a termine i progetti di accoglienza dei profughi, 

ovverosia quando a questi non sarà più garantito al-
loggio e vitto insieme a quelle attività di accompa-
gnamento al lavoro nelle quali sono impegnate di-
verse agenzie. Accadrà che mano a mano un ingente 
gruppo di persone si aggiungeranno alle già molte 
prive di lavoro e di tutela. La realtà dell’accoglien-
za è assai più complessa di quanto possa apparire 
per la presenza di strutture pubbliche, istituzioni, 
associazioni. Ciò rivela che problema va ben oltre 
le soluzioni semplicistiche suggerite da improvvisa-
ti esperti. Lo stesso fenomeno della “clandestinità” 
è difficilmente rilevabile mentre i provvedimenti a 
livello locale spesso porgono attenzione soltanto sul 
problema della sicurezza eludendo ogni analisi sia 
qualitativa che quantitativa del problema. Il tema 
è importante perché rappresenta una parte di quel 
contesto riferimento di cui si diceva. Questo è solo 
una piccola parte di quanto passa su un tavolo che, 
per natura di soggetti impegnati sul campo, eviden-
zia la volontà di operare fattivamente senza disper-
dere energie e risorse.
In previsione di un futuro trasferimento di Svep in 
altra sede fuori dal quartiere-laboratorio, si va raf-
forzando l’idea che nello stesso quartiere che, come 
si diceva è luogo di criticità ma anche di risorse da 
mettere a servizio dell’intero territorio, si apra uno 
spazio di rappresentanza delle diverse associazioni 
del tavolo. Si tratterebbe di un presidio di solidarietà 
“di strada”, dotato di una segreteria e di un piccolo 
spazio per riunioni e incontri. La scelta della collo-
cazione di tale servizio nel quartiere tende ad affer-
mare una identità di questo come luogo di civiltà e 
di cultura in quella dimensione di futuro nel quale 
anche il fenomeno di insediamento di persone di 
altre culture possa essere governato attraverso ope-
razioni di “inclusione” e non di mera integrazione.    

In questo periodo 
si lavora sul tema specifico

della migrazione

IL PUNTO DI VISTA 
di Bernardo Carli



17 maggio 2018

5
Corriere Padano

PUBBLICITÀ



Corriere Padano 17 maggio 2018

6 SPORT

Giornale indipendente: 
distribuito gratuitamente 
nella città di Piacenza e nei 
comuni limitrofi attraverso 
espositori posti nei luoghi di 
aggregazione e passaggio.

Direttore responsabile: 
Giuseppe De Petro.
g.depetro@corrierepadano.it 

Editore: Sumarte S.R.L.
Largo Erfurt, 7 29122 Piaenza
Tel. 345 8004819
www.corrierepadano.it
Pubblicità
Sumarte S.R.L Pubblicità
29122 Piacenza Largo Erfurt,7 
Tel. 335 5620636
E-Mail: infosumartepubblicita.it

Stampa: 
FDA Eurostampa Srl
Borgosatollo (BS)
Registrazione Tribunale di Lodi
n.162 in data 20/07/1983
 Associato Unione Stampa Periodica Italiana

Mille Miglia, 
tappa a Piacenza 

I biancorossi, con una gara tutta cuore, espugnano Monza
Ora: andata domenica 20 maggio al Garilli, ritorno il 23 marzo

Pesenti stende il Monza 
Piacenza, si va agli ottavi
In nove. In casa di un Monza 
che, nella regular season aveva 
avuto la meglio sia all’anda-
ta che al ritorno sui ragazzi di 
Franzini e che, tra le mura ami-
che, era uscita con le ossa rot-
ta solamente in due occasioni. 
Senza subire, di fatto, nemme-
no un tiro in porta. Con un gol 
segnato dopo poco più di 180 
secondi.
Questo è il riassunto di un Mon-
za-Piacenza per cuori forti, una 
di quelle partite che chissà, ma-
gari, un domani, racconteremo 
ai nostri nipoti.
Pronti via, Pesenti sfrutta un’in-
genuità di Caverzasi e porta in 
vantaggio i suoi anticipando l’e-
stremo difensore avversario Li-
verani, mettendo così la partita 
in discesa.
E il Monza? Tutto nelle azioni 
personali di D’Errico, l’unico in 
forma tra i brianzoli, mentre i 
vari Cori, Giudici e Mendicino, 
sembrano vagare nel buio e così 
si va al riposo sullo 0-1 senza 
particolari patemi.
Nella ripresa, dopo dieci minu-
ti, Romero fallisce il colpo del 
ko; episodio che sveglia i padro-
ni di casa, ma D’Errico, Cori e 
Mendicino non riescono a fare 
centro.
Poi, nei minuti finali, succede di 
tutto: Taugourdeau viene espul-
so per somma di ammonizioni 
e viene seguito negli spoglia-
toi, poco dopo, da Della Latta 
(autore di una brutta entrata  a 
centrocampo che gli costa un sa-
crosanto rosso diretto).
Dunque, Piacenza in nove uomi-
ni a cinque minuti più recupero 
dalla fine, contro un Monza al 
quale basterebbe una rete per 
strappare il pass qualificazione 
dalle mani dei piacentini.
Roba da far tremare le gambe.
Ma i ragazzi di Franzini non 
mollano mai, proprio come gli 
splendidi trecento e passa tifosi 
giunti dall’Emilia (a tal propo-
sito, come nel match di venerdì 
scorso al Garilli contro la Gia-
na, la curva nord è stata prima il 

dodicesimo, poi l’undicesimo e, 
infine, il decimo uomo in cam-
po): Silva e Pergreffi respin-
gono tutto ciò che si avvicina 
all’area di rigore, Fumagalli 
sale in cielo a bloccare palloni 
pesanti come cemento.
Sembra fatta ma, quando al 94’ 
la sfera giunge tra i piedi di Pa-
dula, posizionato all’altezza del 
dischetto dell’area ospite, la 
beffa prende forma.
E sarebbe una beffa tremenda. 
Tremenda e immeritata. Tal-

mente tanto immeritata che, il 
monzese, calcia incredibilmente 
alle stelle. 
Il triplice fischio finale è una li-
berazione.
E ora? Dopo il sorteggio in quel 
di Firenze, al Piacenza, agli ot-
tavi di finale dei playoff, toc-
cherà una tra: Pisa, Sambene-
dettese, Trapani, Alessandria e 
Reggiana.
Andata domenica 20 maggio al 
Garilli, ritorno in trasferta mer-
coledì 23 marzo.

Sicuramente sarà dura senza gli 
squalificati Della Latta e Tau-
gourdeau; ma in fondo, se ci 
pensate, non era proibitivo vin-
cere a Monza? E rimontare la 
bestia nera Giana Erminio non è 
stato difficile? 
E allora avanti Piace, regalaci 
altre notti magiche.
Proprio come questa.
                                                                                                                         
                                                                                                                            

Sasi
   

Appuntamento imperdibile, per tutti gli appassionati di auto 
d’epoca, nella mattinata di sabato 19 maggio: la 36° edizione della 
rievocazione della classica Mille Miglia transiterà a Piacenza 
portando, nel cuore del centro storico, le vetture partecipanti, che 
percorreranno l’itinerario cittadino tra le 7.45 e mezzogiorno circa. 
Il passaggio delle 450 auto, di pregio anche sotto il profilo tecnico 
e sportivo, si snoderà lungo via Emilia Parmense, via Colombo, via 
Manzoni, via Farnesiana, piazzale Veleia, piazzale Libertà, strado-

ne Farnese, corso 
Vittorio Emanuele, 
piazza Cavalli – 
dove, sotto la statua 
equestre di Alessan-
dro Farnese, sarà 
allestito un punto di 
controllo timbro – e 
via Cavour, per poi 
proseguire lungo 
viale Risorgimento, 
piazzale Milano e 
riprendere la via 
Emilia in uscita.
La manifestazione è 
partita mercoledì 16 
maggio da Brescia, 
per poi fare tappa 
a Cervia, Roma e 
Parma e, da Piacen-
za, ritornare verso 

la città lombarda, lungo un percorso complessivo di 1743 km. 
Per consentire il passaggio in sicurezza dei veicoli coinvolti, 
saranno previste alcune limitazioni al traffico. Dalle ore 5 del 
mattino sino alle 14 di sabato 19, divieto di sosta con rimozione 
forzata sulla carreggiata Nord di stradone Farnese, nel tratto di 
corso Vittorio Emanuele tra via Venturini e piazza Cavalli e nella 
stessa piazza Cavalli. Contestualmente, sarà vietata la circolazione 
nei tratti stradali citati, cui si aggiunge largo Battisti. La Polizia 
Municipale, compatibilmente con il transito delle auto in gara, con-

sentirà il passaggio 
nelle vie interessate 
dai divieti ai soli 
residenti. 
Dalle 5 alle 14 di 
sabato 19, inoltre, 
verranno revocati i 
sensi unici di mar-
cia nelle strade affe-
renti alla carreggia-
ta Nord di Stradone 
Farnese, mentre i 
residenti potranno 
circolare in ingresso 
e in uscita da via 
Scalabrini. Non sarà 
fruibile, invece, 
il parcheggio 
dell’Urban Center. 
I residenti nel quar-
tiere Santa Teresa 
potranno uscire con 

obbligo di svolta a sinistra in direzione di via San Siro, seguendo il 
senso di marcia della gara. 
La Polizia Municipale presidierà tutte le intersezioni regolamen-
tate da semafori o sistemi a rotatoria lungo il percorso urbano, 
provvedendo se necessario al temporaneo blocco della circolazione 
in concomitanza con il passaggio degli equipaggi. Sino al termine 
della manifestazione, i mezzi del servizio pubblico osserveranno 
percorsi alternativi. 
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Aperti da Martedì a Sabato

Chiuso Domenica e Lunedì

via Pietro Cella, 80 - Piacenza

Via Garibaldi, 19

0523/400414
Orario continuato

0523/072791
Tel. ingrosso: 0523 499062 I Cucinieri srl

Aperti da Martedì a Sabato

Chiuso Domenica e Lunedì

via Pietro Cella, 80 - Piacenza

glutenfree@icucinieripc.it

G L U T E N  F R E E
 

Pasta fresca - Pane e dolci - Gastronomia 

Il laboratorio “I Cucinieri” aderisce
al progetto AIC Alimentazione Fuori Casa

Laboratorio Artigianale
di Prodotti Senza Glutine

Dimore Festival,  
gli architetti  
aprono le porte 
di Bastione San Sisto 
“Dimore sono tutti i luoghi che 
ci fanno sentire a casa, quelli 
che ancora dobbiamo costrui-
re o semplicemente ritornare a 
vivere”. Dimore è il primo Fe-
stival dedicato all’architettura 
organizzato dall’Ordine degli 
Architetti PPC di Piacenza – 
con il supporto di Associazione 
Propaganda 1984 – che si terrà 
dal 18 al 20 maggio.
“Dimore sono gli spazi che vi-
viamo. In quali e quanti modi si 
abitano oggi gli spazi che fre-
quentiamo? Qual è il ruolo del 
progettista in tutto questo?”
A queste e ad altre domande 
si proverà a rispondere nei tre 
giorni di dialoghi, incontri e 
manifestazioni aperti alla cit-
tadinanza e dedicati all’impor-
tanza del progetto e a tematiche 
attuali che coinvolgono archi-
tetti, professionisti, studenti, 
docenti universitari, cittadini 
appassionati o semplici curiosi. 
Ospiti di rilievo internazionale 
faranno da cornice a laboratori 
e workshop a tema, installazio-
ni artistiche, momenti musicali, 
letture, concerti, presentazioni 
inedite e una gustosa selezione 
di proposte di cibo di strada. 
Tra i nomi in cartellone quelli 
dell’astronauta Umberto Guido-
ni e degli architetti Juan Manuel 
Palerm Salazar e Andreu Arrio-
la. La location scelta per l’e-
vento è Bastione San Sisto che 
aprirà le porte alla città per la 
prima volta, dopo un intervento 
di riqualificazione volto a recu-
perare uno dei tanti gioielli ar-
chitettonici di Piacenza. Dimore 
Festival ospiterà anche Tran-
sumanze (www.bookbankpia-
cenza.it) il festival del libro, 
organizzato da Libreria Fah-
renheit 451 e Bookbank Libri 
d’altri tempi, che arricchirà il  
programma della manifestazio-
ne con presentazioni di libri e 
scrittori di prestigio.

VENERDI 18 MAGGIO

ore 17.30 Inaugurazione festival
ore 18.30 Talk - Il riuso dello 
Spazio Urbano: con Matteo Zu-

lianello, Luis Vives e Andreu 
Arriola
ore 22.00 Aquarama live 

SABATO 19 MAGGIO

ore 11.00 incontro con l’autore: 
Alessandro Robecchi presenta il 
suo ultimo libro “Follia maggio-
re” edito da Sellerio. Coordina 
Oliviero Marchesi. Al termine 
aperitivo a cura di Slow Food 
Piacenza
ore 15.30 Workshop - Stampia-
mo in 3d: in collaborazione con 
Officine Baco
ore 16.30 Presentazione mostra:  
Francesco Favalesi - Racconti 
fuori sentiero
ore 17.00 Incontro con l’autore: 
la scrittrice norvegese Hanne 
Ørstavik presenta il suo libro “A 
Bordeaux c’è una grande piazza 
aperta” edito da Ponte alle Gra-
zie. Coordina Antonella Lenti
ore 18.30 Talk - La citta’ 
dell’arte: un talk dedicato alla 
città degli artisti,  con Juan 
Manuel Palerm Salazar, Víctor 
Correal, Simone Trabucchi
ore 22.00 Yombe live 

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 11.00 Incontro con l’autore: 
Bianca Cappello, storica e criti-
ca del gioiello, presenta il suo 
ultimo libro “Carta Preziosa. 
Il design del gioiello di carta” 

edito daSkira, intervista dell’ar-
chitetto Sandra Ercolani. Espo-
sizione di gioielli ed aperitivo

ore 12.30 Design pic nic: un pic 
nic all’aria aperta, sdraiati sul 
prato di Bastione S.Sisto, tra 
chiacchiere sull’architettura e 

Dal 18 al 20 maggio: 3 giorni  
di talk e workshop, musica e libri 

aperti a tutta la cittadinanza

Produzione

Artigianale

Vendita

Formaggi

assaggi di street food. 
ore 15.30 e ore 16.30 Incontro 
con l’autore: un doppio incontro 

con gli autori di Transumanza: 
“La prima cosa fu l’odore del 
ferro” edito da Rrose Selavy, il-
lustrazioni e testo di Sonia Maria 

Luce Possentini. Con Barbara 
Belzini. A seguire, il giornalista 
e critico musicale Ezio Guaita-
macchi presenta “Atlante rock. 
Viaggio nei luoghi della musi-
ca”, edito da Hoepli, accompa-
gnato dalla cantante Brunella 
Boschetti Venturi. Coordina 
Antonio Tonyface Bacciocchi
ore 18.30 Talk - Dimore spa-
ziali: con Umberto Guidoni (in 
foto)
ore 22.00: Delmoro live 
Nell’area food: 3 food truck 
selezionati. Il programma com-
pleto e gli eventi off su www.
dimorefestival.it / http://www.
facebook.com/dimorefestival    

La cultura dell’abitare: primo  
festival dell’architettura a Piacenza 
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Si intitola “Ius e(s)t Ars. Un itinerario tra arte e diritto” e raccoglie numerose 
opere di artisti contemporanei, tra maestri affermati e giovani emergenti 

Arte e diritto si incrociano
in Università Cattolica 
Arte e diritto possono sembrare 
mondi distanti. 
Ma non è così. 
Oggi, una mostra in Università 
Cattolica testimonia la vicinan-
za tra questi due mondi. Si inti-
tola “Ius e(s)t Ars. Un itinerario 
tra arte e diritto” e raccoglie nu-
merose opere di artisti contem-
poranei, tra maestri affermati 
(Giovanni Campus, Giorgio Mi-
lani, Osvaldo e Valdi Spagnulo, 
Laura Pitscheider, Elena Puglie-
se) e giovani emergenti (Benito 
Ligotti, Elena Canavese). 
Dal 16 maggio, giorno dell’i-
naugurazione fino al 30 giugno, 
tele, sculture, fotografie ed in-
stallazioni saranno ospitate ne-
gli spazi in cui quotidianamente 
docenti e studenti vivono l’Uni-
versità. Lo scopo della mostra, 
organizzata in collaborazione 
tra Centro Pastorale e Dipar-
timento di Scienze giuridiche, 
non è solo quello di avvicinare 
l’arte contemporanea ai più gio-
vani e di offrire un evento cul-
turale alla cittadinanza, che può 
visitare liberamente la mostra. 
Lo scopo è anche quello di sol-
lecitare una riflessione sull’og-
gi e di approfondire tematiche 
come quelle della giustizia, del 
rapporto tra regola e disordine e 
dell’identità nell’era digitale. 
Non a caso, la mostra si articola 

in tre sezioni. 
La prima, “Fare la giustizia”, 
mette in dialogo alcune opere 
d’arte con i tre principi fonda-
mentali della giustizia, i prae-
cepta iuris del giurista romano 
Ulpiano: honeste vivere, alte-
rum non laedere e suum cuique 
tribuere. Le opere selezionate 
rimandano ora alla relazione 
con gli altri, ora al problema 
dell’uguaglianza, ora al male 

inferto ai propri simili o alla 
natura.
La seconda sezione, “Linea, 
norma, scrittura nella trama 
del reale”, vuole affrontare un 
tema caro al diritto, quello del 
rapporto tra la regola e l’impre-
vedibilità della realtà. Alcune 
opere mostrano fiducia nella 
vocazione del diritto ad ordinare 
l’infinita varietà dei casi umani 
attraverso le proprie norme, 

mentre altre evocano lo scacco 
del diritto contemporaneo, nel 
quale sulla forza ordinante del-
la regola prevale il caos della 
pluralità di regole, tra i cui in-
terstizi si annida la lacuna, cioè 
il caso senza regola.
La terza sezione, “Diritto e 
identità nell’era digitale”, apre 
uno squarcio su uno dei temi 
più affascinanti del diritto con-
temporaneo, quello dell’identità 

personale in un mondo in cui i 
social media ed il web tendono a 
scomporre la nostra soggettività 
in identità multiple, simultanee 
e virtuali. Il trait d’union tra le 
opere selezionate è quello delle 
tracce che l’uomo vuole lascia-
re di sé: dalle impronte digitali 
raccolte dall’artista tra persone 
incrociate per caso a ciò che la 
persona vuole affidare ai posteri 
tramite un testamento poetico, 

cioè un lascito immateriale regi-
strato su supporto audio-video.
L’iniziativa costituisce un ulte-
riore tassello degli eventi orga-
nizzati nell’ambito del corso di 
Laurea magistrale in Giurispru-
denza, che dal prossimo anno ac-
cademico arricchisce la propria 
offerta formativa affiancando al 
profilo “Diritto&Economia” il 
nuovo profilo “Diritto e innova-
zione digitale”.

Settimana della celiachia, tutte le proposte de “I Cucinieri”  

Continua fino a domenica 20 maggio 
la Settimana nazionale della Celiachia: 
anche a Piacenza gli eventi dedicati 
a questo importante tema sono stati 
tanti. Non ultimo sarà quello di lunedì 
28 maggio presso l’istituto Parini 
di Podenzano: dalle 19.30 ci sarà il 
secondo ed ultimo appuntamento con 

il laboratorio di cucina senza glutine 
tenuto dalla chef Debora Saccardi. 
Grande protagonista della settimana è 
stato anche quest’anno il punto vendita 
“I Cucinieri” di via Pietro Cella 80 a 
Piacenza: da sempre specializzato nella 
preparazione di piatti per chi è intolle-
rante al glutine o ad altri alimenti, nella 

settimana dedicata a questo argomento 
ha messo in campo numerose ricette 
ricche di gusto ma a zero glutine. Per 
non rinunciare al piacere della tavola 
pur dovendo eliminare questa proteina 
del grano, lo staff è a disposizione 
- anche su ordinazione - con le sue 
ricche proposte: riso vegano, lonza 

con peperoni e radicchio, insalata di 
ceci con verdure e mandorle tostate, 
sformatino di riso e verdure, pasta al 
forno, hamburger di ceci, lasagne, nidi 
di rondine, tortelli spinaci e ricotta; e 
ancora asparagi al prosciutto, bomba di 
riso, totani con patate, cotolette di pol-
lo, melanzane in carrozza, crocchette di 

patate e verdure, lonza tonnata, arrosto 
di vitello, patate ripiene, strudel con 
prosciutto cotto e mozzarella, finocchi 
in padella. Per finire, non possono 
mancare i dolci: largo a crostate di 
marmellata e cioccolato, torta di rose, 
torta vegana cocco e cioccolato, e la 
tradizionale torta sbrisolona.
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MUNICIPALE: PROVE APERTE 
DEL MAESTRO MUTI 
Il Maestro Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Che-
rubini nella prova generale pubblica in programma giovedì 24 
maggio alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza. 
Un’occasione imperdibile per ammirare il Maestro alla gui-
da dell’Orchestra Giovanile, in vista dei prossimi concerti alla 
Philarmonie di Parigi, alla Philarmonie di Lussemburgo, al Grand 
Théâtre di Ginevra e al Lingotto di Torino. 
Il programma della serata prevede l’esecuzione di celebri brani 

della grande tradizione italiana, che l’Orchestra Cherubini di-
retta da Muti proverà in preparazione alla tournée europea: da 
Contemplazione di Alfredo Catalani all’Intermezzo da Cavalle-
ria Rusticana di Pietro Mascagni, dall’Intermezzo da Pagliacci 
di Ruggero Leoncavallo all’Intermezzo da Manon Lescaut di 
Giacomo Puccini al Notturno op.70 n.1 di Giuseppe Martucci, e 
ancora l’Intermezzo da Fedora di Umberto Giordano, per finire 
con i Ballabili da I Vespri siciliani Le quattro Stagioni e la Sinfo-
nia, sempre da I Vespri siciliani, di Giuseppe Verdi.

PIACENZA - RECITAL VERDIANO 
Venerdì 18 maggio alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, 
ore 21, recital con Valentino Salvini (baritono) e Simone Savina 
(pianoforte). 

PIACENZA - ROSSINI 150 
Domenica 20 maggio ore 18 alla Sala dei Teatini PETITE MESSE 
SOLENNELLE per soli, coro, due pianoforti, harmonium. 

PIACENZA - La nascita e l’evoluzione dell’homo sapiens
Domenica 20 maggio, dalle 9.00 alle 13.00 al Best Western Park 
Hotel, convegno con Michel Odent.

PIACENZA - Un fine settimana di solidarietà per la Casa di Iris 
Da venerdì 18 maggio a domenica 20 maggio 2018, una serie di 
eventi benefici a sostegno dell’hospice. I panificatori saranno in 
piazza Cavalli da venerdì. Domenica pranzo benefico a Montale 
e bike in piazza Duomo. 

PIACENZA - Contagiami la vita
Sabato 19 maggio alle 19.00 inaugurazione, sul sagrato della 
Chiesa di San Francesco, della mostra fotografica organizzata 
in occasione del 25° anniversario della Casa Accoglienza Don 
Venturini. Evento conclusivo venerdì 25 maggio nei cortili della 
Galleria Ricci Oddi.

AGENDA WEEKEND   

Appuntamento il 19 e 20 maggio a Villa Braghieri; ospite d’eccezione, Licia Colò 

Floravilla, a Castel San Giovanni 
è tutto pronto per la sesta edizione 
Giunge alla sua sesta edizione 
“Floravilla”, la rassegna dedicata 
al verde di Castel San Giovanni: 
appuntamento sabato 19 e dome-
nica 20 maggio, nella suggestiva 
cornice del parco di Villa Braghie-
ri. Protagonista sarà tutto ciò che 
riguarda il giardino: fiori e piante 
da frutto, ma anche arbusti orna-
mentali, piantine aromatiche e or-
ticole, rare e insolite, grasse e car-
nivore. Troveranno spazio anche 
composizioni floreali, terrecotte 
e produzioni artigianali di qualità, 
tutte legate al tema della natura. 
“Proseguendo sulla strada traccia-
ta negli anni – afferma Anna Ro-
vati, direttore artistico della mani-
festazione – stiamo lavorando per 
raggiungere un alto livello quali-
tativo, scegliendo con attenzione 
gli espositori tra le eccellenze del 
florovivaismo italiano”. La mani-
festiazione è uno dei fiori all’oc-

chiello delle kermesse primave-
rili territoriali ed è organizzata 
dall’amministrazione comunale 
castellana, con il supporto della 
pro-loco locale e dell’associazio-
ne Dea (Donne ed Arte). Ricco il 
programma dell’edizione 2018: ci 

saranno animazioni per bambini 
sui temi del verde e dell’ecologia, 
produzioni artigianali e molto al-
tro. Attenzione al verde, insom-
ma, ma spazio anche all’enoga-
stronomia: all’interno del parco 
troveranno posto lo stand della 

pizzeria Tosello, che proporrà piz-
ze vegetariane e piatti particolari 
a tema “floreale”; lo street food di 
“Barbus”, con il suo caratteristico 
bus anni ‘50. Non mancherà poi 
la possibilità di visitare l’interno 
della pregiata Villa Braghieri, con 
la guida degli studenti del liceo 
locale. 
Il programma completo della ma-
nifestazione è disponibile al sito 
www.floravilla.it; tra i tanti even-
ti, da segnalare l’appuntamen-
to con un noto volto televisivo, 
ospite d’eccezione dell’edizione 
2018: sabato 19 maggio alle ore 
16  presso l’Area Incontri arrive-
rà Licia Colò che per l’occasione 
sarà intervistata, assieme a Clau-
dio Pelizzeni, da Paola Pinotti; 
si parlerà di viaggi, ambiente e 
natura. 

Stefano Bisi 

“Notte blu” e “Notte dei musei”, 
animazione in centro a Piacenza 

Il centro storico di Piacenza 
sarà animato per tutta la 
sera di sabato 19 maggio: 
arriva la Notte blu che 
proporrà varie iniziative 
all’insegna dell’intratte-
nimento. I locali aderenti 
offriranno musica, spet-
tacoli, cocktail, aperitivi, 
piatti speciali e molto altro, 
seguendo il tema blu della 
serata. Saranno aperte, ol-
tre il consueto orario, librerie, gallerie d’arte, e tutti i negozi che 
parteciperanno alla manifestazione. In contemporanea alla Not-
te Blu si svolgerà la Notte dei Musei, durante la quale Palazzo 
Farnese e la Galleria Ricci Oddi resteranno aperti con ingresso 
libero dalle ore 21.00 ale 24.00. Sarà inoltre accessibile la sera la 
“Salita al Pordenone” in Santa Maria di Campagna. Si festegge-
rà anche in Piazza Borgo, con un’iniziativa dedicata al teatro ed 
alla musica in collaborazione con ChezActors e l’Atomo Piacen-
za. Tra gli altri principali eventi: “GRANDE SEMPRE + GRANDE” 
Garbi, ceramica e arte, mostra a Palazzo Farnese, dalle ore 16; 
“Tango blu”, serata di milonga in Piazzetta Plebiscito, dalle 
21.30; “Jazz Pink Notes”, concerto Jazz della band femminile, 
Biffi Arte, via Chiapponi, dalle 18; “ContagiAMI LA VITA”, mostra 
fotografica per celebrare i 25 anni de “La pellegrina”; “Quadri 
in blu”, esposizione di quadri sotto i portici di Piazza Duomo, 
dalle ore 19; “Notte blu in enoteca”, aperitivo swing con Ambra 
Lo Faro presso l’Enoteca Picchioni, dalle 19; “Orchestra Russa”, 
concerto presso il Circolo Ufficiali, dalle 20.45. Programma 
completo su www.comune.piacenza.it, sezione “eventi”. 
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Artisti creativi in rassegna, 
quindicesima edizione 

La manifestazione, alla sua quindicesima edizione, proporrà 
artisti creativi che si cimentano nella realizzazione di forme, 
oggetti ed espressioni di manualità ad arte capaci di catturare 
l’attenzione e l’interesse dei visitatori anche attraverso il recu-
pero di modalità ormai desuete per il nostro tempo o l’utilizzo 
di tecniche innovative.
Il creativo è spesso considerato marginale rispetto ai proces-
si di innovazione e crescita che caratterizzano aree, regioni e 
nazioni delle moderne e avanzate società contemporanee. La 
differenziazione del prodotto realizzato su piccoli lotti o addi-
rittura personalizzato e il ruolo determinante del lavoro sono 
caratteri comuni dell’attività artigiana e vengono considerati 
fattori determinanti delle difficoltà che si incontrano nelle fasi 
di recessione.
L’artista creativo è parte integrante e fondamentale del patri-
monio culturale, che conserva antiche tradizioni artistiche e 
professionali che vanno a fondersi con l’innovazione e la cul-
tura moderna. Queste antiche tradizioni vengono rinnovate 
quotidianamente e rappresentate dai creativi che, attraverso 
lavorazioni artistiche, realizzano e creano articoli e opere di 
elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e 
tecniche che incorporano elementi tipici del patrimonio stori-
co e culturale. Tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente 
con tecniche manuali di alto livello artistico e professionale.

Mostre d’arte in Rocca, 
il tema è l’acquerello 
Tanti eventi domenica 13 
maggio, in occasione del-
la Fiera dei Fiori, presso la 
Rocca Pallavicino-Casali di 
Monticelli d’Ongina: pre-
sentazione di tre libri e 
inaugurazione di ben quat-
tro mostre. 
Andando con ordine, alle 
ore 10,30 ci sarà la presen-
tazione dei volumi “Scrivere 
d’acquerello”, “Acquerello, 
l’arte della pittura ad ac-
qua”, “La filosofia dell’ac-
querello”; verranno invece 
inaugurate le mostre (che 
resteranno allestite fino al 
10 giugno 2018) “Acquerel-
lando nel castello”, rassegna 

Notte dei Musei al Castello Pallavicino Casali 
Luogo di interesse ‘collaterale’ al Pordenone
Sabato 19 maggio in occasione dell’e-
vento europeo “Notte dei Musei” il 
Castello Pallavicino Casali di Monticelli 
resterà aperto dalle ore 21 fino a mez-
zanotte (ultimo ingresso alle 23.30). Il 
biglietto in tale fascia oraria avrà un 
costo agevolato di 4€ comprendente 
visita guidata alla Cappellina del Bem-
bo, visita libera all’Acquario e museo 
Etnografico del Po, al Museo Civiltà 
contadina e aritigiana, alle altre sezioni 
e mostre ospitate nei saloni nobiliari. 
La Cappellina del Bembo è uno dei luo-

ghi di interesse “collaterale” all’evento 
piacentino “Salita a Pordenone”, la 
grande iniziativa realizzata da Banca di 
Piacenza presso la cittadina Basilica di 
Santa Maria di Campagna. 
Nella Rocca monticellese di notevole 
interesse è appunto la Cappella com-
missionata da mons. Carlo Pallavicino, 
dopo il 1456, a Bonifacio Bembo, figlio 
del pittore cremonese Giovanni: dal 
punto di vista del suo significato cul-
turale, la Cappella del Bembo ricorda 
proprio la cupola del Pordenone in 

Santa Maria di Campagna. 
Altro punto di interesse artistico a 
Monticelli è la Collegiata di San Lo-
renzo, edificata tra il 1471 e il 1480, 
che conta ben 14 cappelle. Principale 
monumento del paese, vi si possono 
ammirare opere di Altobello Melone e 
del Malosso, del Chiavegino, del Natali, 
del De Longe, di Pietro Gazza e di 
Francesco Scaramuzza. La pala dell’al-
tar maggiore, mirabile opera del De 
Longe, rappresenta il martirio di San 
Lorenzo.

Nazionale d’Arte, “Anna Pa-
vesi, la regina dell’acquerel-
lo”, “Colorare diversa...men-
te”, progetto culturale di 
integrazione sociale, “Quan-
te storie nella storia. C’era 
una volta il palazzo comu-
nale”.  Il tutto è coordinato 
dal sempre attivo Gruppo 
Culturale Mostre Onlus 
di Monticelli, che proprio 
quest’anno festeggia il suo 
45° di fondazione: per l’oc-
casione il sodalizio ha fatto 
realizzare un acquerello del 
castello (foto al centro) che 
ha riprodotto in stampa ar-
tistica in copie numerate e 
firmate. 
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Stelle alpine, street food e musical: 
tante le novità della Fiera dei Fiori 
A Monticelli d’Ongina è tempo di 
Fiera dei Fiori: quarantesettesima 
edizione di questa mostra-merca-
to dedicata ai fiori, fatta anche 
di tante bancarelle di artigianato 
artistico, mostre, animazione per 
i più piccoli, luna park e stand 
gastronomici e molto altro. Ap-
puntamento nel paese della bas-
sa da giovedì 17 a domenica 20 
maggio con la grande kermesse 
realizzata da Pro Loco, Comune 
di Monticelli d’Ongina, Gruppo 
Protezione Civile Omega, AVIS, 
AIDO, Gruppo Culturale Mostre. 
Il programma prende il via gio-
vedì 17 alle ore 21:30 presso il 
Circolo Amici del Po dove sul 
palco ci sarà lo spettacolo teatra-

le “Doppio legame” con Salva-
tore Zinna. Si prosegue venerdì 
18 in Piazza Casali con, alle ore 
19, l’apertura dello stand gastro-

nomico presso cui trovare tante 
specialità tradizionali; a seguire, 
serata di ballo. In Via Martiri del-
la Libertà e per le vie del centro 

ci saranno musica, animazione 
e una sfilata di moda; alle 21.30 
nel cortile di Palazzo Archieri 
arriverà il rock della CV Band, 
il gruppo di Giacomo Voli, voce 
finalista del programma tv “The 
Voice” edizione 2014. Per chi 
ama il divertimento, si sgenala 
l’apertura serale del Luna Park 
dove tutte le giostre avranno ac-
cesso promozionale a 1 euro. 
Sabato 19 si comincia nel pome-
riggio con – alle ore 15 – l’aper-
tura in Piazza Casali dello stand 
dei fiori e del mercatino “Profumi 
e sapori della nostra Terra”, con 
l’eccezionale vendita di stelle al-
pine. In serata, sempre in Piazza 
Casali, ancora stand gastronomi-

“Avis In Rock” scalda i motori: si apre 
una stagione intensa per la sezione monticellese

La sezione monticellese dell’Avis partecipa 
anche quest’anno alla locale Fiera dei Fiori: 
sarà a cura dei volontari dell’associazione 
lo stand gastronomico, attivo nei giorni 
della Festa (dal 18 al 20 maggio), a cena 
e la domenica anche a pranzo. Sempre la 
domenica, giorno clou della fiera, alle ore 
16 i volontari prepareranno torta fritta per 
chi vorrà fare una merenda all’insegna del 
gusto, mentre il venerdì sera, in Piazza Ca-
sali, Avis Monticelli realizzerà la serata di 
danza all’aperto che prenderà il via dalle 

ore 21, in collaborazione con AnspiDanza 
San Nazzaro. 
Le attività della sezione monticellese non 
si fermano con la Fiera dei Fiori: accan-
to alle iniziative istituzionali relative alla 
donazione del sangue e alla promozione 
della “cultura del dono”, il sodalizio mette 
in campo occasioni conviviali in grado di 
creare coesione sociale sul territorio. E’ il 
caso di Rock In Avis, grande festa che pren-
derà vita il 25, 26 e 27 maggio a Monticelli, 
nella piazza principale del paese (in caso di 

maltempo la kermesse si svolgerà al coper-
to): buona musica, chioschi gastronomici 
aperti dalle ore 19, birre alla spina, cocktail, 
cucina della tradizione saranno gli ingre-
dienti base. Sul palco, rispettivamente, si 
esibiranno la band Blinda, il gruppo Mister 
No (foto a sinistra) e infine i The Singers. 
Venerdì 25 inoltre si svolgerà la marcia Aido 
di Primavera, organizzata da Avis e Aido: ri-
trovo ore 17.30 presso gli stand di Rock In 
Avis.  

Appuntamento dal 17 al 20 maggio a Monticelli d’Ongina. Ricco 
programma, dal concerto di Giacomo Voli alla commedia teatrale 

ci e alle 21.15 il musical “Pen-
dragon” a cura della Compagnia 
dell’Ago di Cremona (ingresso 
libero). 
In Via Martiri della Libertà e 
nelle vie del centro negozi aper-
ti fino a tarda sera, mercatino di 
fiori e giardinaggio, creativi con 
laboratori dedicati ai fiori e tanti 
prodotti tipici alimentari. 
In Via Garibaldi, dal mattino fino 
a notte, tanto street food e intrat-
tenimento. 
Ai Giardini delle Scuole Elemen-
tari ci sarà inoltre la mostra “Orti 
in città”. 
Da segnalare, nel pomeriggio a 
partire dalle ore 16, “Cavalli che 
passione”: battesimo della sella, 

pony e cavallini dell’Associazio-
ne Exodus di Don Mazzi. 
Domenica 20 per tutto il giorno 
saranno aperti i mercatini in Piaz-
za Casali, con chiosco gastro-
nomico aperto anche a pranzo; 
inaugurazione ufficiale della fiera 
con sfilata di figuranti per le vie 
del centro. Alle 16, merenda con 
torta fritta e alle 21 grande tom-
bolata per chiudere in bellezza la 
kermesse. Per tutta la serata, an-
cora negozi aperti, street food ed 
iniziative collaterali. Di giorno 
ci saranno anche vari stand delle 
associazioni, tra cui la Strada del 
Po e dei Sapori per la promozio-
ne turistica del territorio e delle 
sue eccellenze. 
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APERTO TUTTI
I POMERIGGI
lunedì, venerdì

e sabato
anche

la mattina

PRONTO MODA

Via Bernini, 4 - CASTELVETRO P.NO - Tel. 0523.823101Via Bernini, 4 - CASTELVETRO P.NO - Tel. 0523.823101

“LA VILLA”di Campanini Roberto

CUCINA

TRATTORIA - PIZZERIA

Mezzogiorno Menù a prezzo fisso
Mercoledì sera Torta Fritta

Tel. 0523.829357

CHIUSO IL LUNEDI SERA
E SABATO A PRANZO

Via San Pietro in Corte Secco N° 83, Monticelli D’Ongina 29010 (PC)

PIACENTINA
TIPICA

“LA VILLA”
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PUBBLICITA’ 

N i c o  B e r t é
335 7322791
a.berte@capitalmarket.it

Emanuele Balduzzi
333 7320277

e.balduzzi@capitalmarket.it

A F F I T T I
VIA MAZZINI  in signorile contesto ben abitato, appartamento al primo piano su due livelli,   

totalmente ristrutturato e libero da mobili, composto da soggiorno, cucina abitabile, due 

camere matrimoniali, bagno, balcone e cantina. Aria cond.. Ace in corso. € 650 mese. 

RIF. 7334

VIC. PUBBLICO PASSEGGIO  appartamento totalmente ristrutturato libero da mobili al primo 

piano di contesto signorile, composto da ingresso, sala da pranzo, cucina abitabile, ampio 

soggiorno, due camere da letto, doppi servizi con vasca e doccia, ripostiglio, cantina e 

garage. Ace in corso. € 750 mese. RIF. 7844

LA VERZA appartamento al 1° e ultimo piano di piccola palazzina, libero da mobili, compo -

sto da ampio soggiorno con angolo cucina, due camere grandi, bagno con vasca e doccia 

e due terrazzi. Classe G eptot. 264,16.  € 420 mese RIF. 7038

VIA VENETO IN ESCLUSIVO CONTESTO, SPLENDIDA MANSARDA  TOTALMENTE RISTRUT -

TURATA CON ARREDI NUOVI . Aria condizionata . No spese condominiali. Ace in corso.  € 

500 mese. RIF.7691

VICINANZE OSPEDALE  appartamento al secondo ed ultimo piano di palazzina ben tenuta e com -
posto da Ingresso, soggiorno, cucina semiabitabile, due camere da letto, bagno, ripostiglio, la -
vanderia, terrazzo/veranda. Finiture dell’epoca. Persiane nuove in alluminio. Termoautonomo  RIF. 
7669 € 75.000

NIVIANO VILLA A SCHIERA  di recente costruzione disposta su due livelli abitativi oltre a seminterrato 
e composta da soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni, balconi, garage,  GIARDINO 
PRIVATO.

VIA IV NOVEMBRE appartamento completamente RISTRUTTURATO all’ultimo piano di piccola palaz -
zina e composto da ingresso/disimpegno, soggiorno con cucina a vista e balcone, due camere da 
letto MATRIMONIALI, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e piccolo GARAGE. IMPIANTI, PAVIMEN -
TI, SERRAMENTI NUOVI. TERMOAUTONOMO E CLIMATIZZATO. € 122.000

INFRANGIBILE Appartamento al piano rialzato di bella palazzina di sole sei unità abitative. Sog -
giorno, ampio tinello con cucinotto, disimpegno, due camere da letto, bagno ampio con vasca e 
doccia, ripostiglio, balcone, cantina, garage grande. Buone finiture, caldaia nuova, climatizzatore. 
Poche spese condominiali. € 125.000

LA VERZA in quartiere di sole ville PORZIONE DI BIFAMILIARE  di ampia metratura, composta da 
piano rialzato con porticato d’ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, terrazzo; piano primo 
con tre camere da letto e bagno; mansarda open space completamente finita; piano seminterrato 
con tripla autorimessa e zona cantina/lavanderia. GIARDINO PRIVATO SU TRE LATI. € 290.000

PONTENURE appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, balcone. Piano secondo con ascensore. Parquet zona notte. Possibilità 
garage.  € 110.000

ZONA ESSELUNGA

DI VIA MANFREDI  in posizione molto tranquilla 
ed in piccola palazzina di sole tre unità, appar -
tamento al piano rialzato composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, due camere matri -
moniali, bagno con vasca e doccia, tre balconi, 
ampia cantina e garage di circa 22 mq. Buone 
condizioni, aria condizionata, serramenti dop -
pi. Senza spese condominiali. Ace in corso. 
€110.000 RIF. 7836

V I A  P O G G I

In piccola palazzina interna APPARTAMENTO PIA -
NO RIALZATO  con possibilità di ingresso autonomo 
e composto da soggiorno,tinello, cucinotto, veran-
da, due camere da letto, bagno, balcone, cantina. 
Le facciate della palazzina stanno per essere com -
pletamente ritinteggiate. Posto auto condominiale. 
Classe “F” Ep 275,25 RIF. 7831  € 62.000

P O N T E N U R E

In piccola palazzina appartamento al piano ri -
alzato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile spaziosa, due camere matrimoniali, 
bagno ristrutturato, due balconi, ampia cantina, 
solaio e garage. Spese condominiali irrisorie. 
Ace in corso.  € 85.000 Trattabili RIF. 7802

ALLE PORTE DELLA CITTÀ

VICINANZE ZONA STADIO in piccola e recen -
te palazzina servita da ascensore,  APPARTA -
MENTO al secondo ed ultimo piano composto 
da soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, tre balconi, 
cantina e garage. OTTIME FINITURE, TERMO -
AUTONOMO, ZANZARIERE. Classe “E” Ep 
184,82 RIF. 7846 €146.000

S A N  N I C O L Ò

Appartamento al PIANO PRIMO di piccola e re -
cente costruzione, LUMINOSISSIMO  e composto 
da ampio soggiorno con controsoffitto e faretti, 
cucina abitabile arredata, terrazzo coperto, due 
camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e 
GARAGE DOPPIO. PARQUET NUOVO IN TUTTE 
LE STANZE,  porta blindata, zanzariere, termo -
autonomo e climatizzato. RIF. 7601  € 139.000

V I C .  O S P E D A L E

APPARTAMENTO RISTRUTTURATO  posto al 2° 
piano s./a. di piccola palazzina, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile a vista, 
due camere grandi, bagno, ripostiglio, balco -
ne, cantina ed ampio garage. Ottime finiture. 
aria condizionata, zanzariere. Basse spese 
condominiali. Classe en. E, Ep tot. 182,12. € 
165.000. RIF. 7748

F I O R E N Z U O L A

In zona centrale, al terzo piano c/a di signorile 
contesto, appartamento composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno con vasca e doccia, ripostiglio, 
tre balconi e cantina. Buone finiture, predisposi -
zione aria condizionata. Ace in corso. €75.000 
trattabili. RIF. 7847

V I A L E  D A N T E

APPARTAMENTO COMPLETAMENTE RISTRUTTURA -
TO all’ultimo piano di piccola palazzina Mq 100 
circa composto da ampio ingresso, soggiorno, cu -
cina, due camere da letto matrimoniali, doppi ser -
vizi, ripostiglio, tre balconi, cantina garage. Ottime 
finiture con parquet, blindata, aria condizionata, 
controsoffitto con faretti, serramenti nuovi laccati sia 
esterni che interni, predisposizione allarme. 
RIF. 7751.  € 138.000

V I A L E  D A N T E

Appartamento ristrutturato con buone finiture, 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, due camere molto spaziose, bagno, due 
balconi, cantina e garage. Spese condominiali 
minime. Classe F, Ep tot. 241,76. 
€ 78.000 trattabili. RIF. 7774

V I A  Z A G O

Tra VIALE DANTE e VIA BOSELLI  con tutti i servi-
zi nelle vicinanze in piccola palazzina immersa 
nel verde circostante, appartamento al piano 
secondo ed ultimo composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere da letto, bagno, 
balcone, cantina. Termoautonomo, serramenti 
nuovi, bagno rifatto. RIF. 7804  € 75.000

V IA STRADELLA

BILOCALE ULTIMO PIANO  in piccola palazzina 
di recente ristrutturazione composto da soggior-
no con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi, posto auto. COMPLE-
TAMENTE ARREDATO IDEALE INVESTIMEN -
TO. NO SPESE CONDOMINIALI. RIF. 7515. 
€76.000

P O D E N Z A N O

In tranquillo contesto ristrutturato, proponiamo  
appartamento al piano terra composto da sog -
giorno con angolo cottura, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, ampio garage di 23 mq. e po -
sto auto in cortile condominiale. Buone finiture, 
porta blindata, vetri doppi, zanzariere, inferriate, 
serramenti esterni in alluminio nuovi. Ace in cor -
so. € 95.000 Trattabili RIF. 7808

A G E N Z I A  I M M O B I L I A R E
Via P. Cella, 9/E, 29121 Piacenza (PC)


